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Circolare n. 53                                                                                     Teano 13.02.2017 

                                                                                                                                      Al personale docente  

                                                                                                                                          Ai genitori                              
                   Agli alunni                                                                                                                                   

                                                                                                                                                All’albo on line  

 
Oggetto:  1 – Giovedì 16 febbraio incontro di presentazione della ricerca dell'ASL Caserta sulle dipendenze. 

                2 – Venerdì 17 febbraio ore 9.30 a Teano, prevenzione contro i tumori. 

                3 – Venerdì 24 febbraio a Teano le semifinali del concorso High School Game.  

                 

1  –    Giovedì 16 febbraio (alle ore 10 a Sparanise, alle ore 11.30 a Teano) incontro di presentazione 

della ricerca dell'Azienda sanitaria Locale di Caserta sulle dipendenze in età adolescenziale 
 

Giovedì 16 febbraio prossimo il Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Caserta, attraverso il dott. Giovanni 

Di Martino e la dott.ssa Lilia Nazzolo, attuerà nella nostra scuola un intervento di informazione sul 
fenomeno della dipendenza rivolto agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. L'intervento sulle diverse 

forme di dipendenza in adolescenza, è diretto alle classi terze di entrambe le sedi e prevede le seguenti fasi:                                              

1- presentazione della ricerca azione  

ai docenti referenti per la salute,  

ai docenti collaboratori del preside, 

ai rappresentanti dei genitori e degli studenti delle classi terze (tre alunni per classe),  

ai genitori rappresentanti di istituto 

ai docenti coordinatori delle classi terze,  

ai docenti Funzione Strumentale studenti (area 3);                                                                                                  

2 – somministrazione a scuola di un questionario anonimo attraverso il computer per rilevare la presenza del 
fenomeno ed analizzarne le variabili;                                                                                                                                              

3 – restituzione dei risultati emersi attraverso il questionario per stimolare la riflessione sui principali fattori 

di rischio in tema di dipendenza in età adolescenziale. 
 

2 –  Venerdì 17 febbraio alle ore 9.30 a Teano, interventi in aula di prevenzione ai tumori. 
 

Si ricorda poi ai docenti in servizio che venerdì 17 febbraio prossimo, a partire dalle ore 9.30, presso la sede 

di Teano, l'associazione Cencit onlus contro i tumori, terrà un intervento di prevenzione ai tumori. I 

volontari dell'associazione entreranno nelle aule e parleranno dell'argomento con i ragazzi con brevi 
interventi di circa  15 minuti. L’associazione che si occupa di prevenzione oncologica ha il patrocinio dei 

Provveditorati agli Studi di Caserta e Benevento  
 

 3 – A Teano la qualificazione alle semifinali del concorso High School Game. 
 

Venerdi 24 febbraio prossimo, presso la sede di Teano, si svolgerà la qualificazione alle semifinali del 
concorso didattico High School Game. Parteciperanno all'evento le classi quarte e quinte dell'istituto: alle ore 

9 raggiungeranno l'aula magna le classi quarte, alle ore 10. 30 le classi quinte. 

Le classi che si qualificheranno (una classe quarta e una quinta) parteciperanno alla finale provinciale che si  

terrà venerdi 10 marzo a partire dalle ore 9 presso l'Itis “Giordani” di Caserta. 
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